Esker si associa a Inforsistem per estendere la propria offerta
Mail on Demand alla Spagna
Milano, il 13 ottobre 2008 - Esker, uno dei maggiori produttori di soluzioni e servizi di dematerializzazione dei documenti
aziendali annuncia la firma di una partnership strategica in Spagna con la società Inforsistem. Destinata allo sviluppo delle
proprie offerte di posta e di fax on demand sul territorio spagnolo, questa nuova partnership rinforza la strategia di
espansione internazionale di Esker su questo mercato, dopo quelle firmate con Le Poste Belga e Pitney Bowes
Management Services in Francia.

La sede di Inforsistem si trova a Madrid e alla Coruña con 3 centri di produzione per la posta. Inforsistem gestisce ogni anno
575 milioni di documenti provenienti da tutti i settori: finanza, amministrazione, banche, assicurazioni, agro-alimentare…

Questa nuova partnership permetterà:


a Esker di disporre dell’infrastruttura di Inforsistem a Barcelona per lanciare il proprio servizio di Posta e di Fax on
Demand in Spagna. Con oltre 80 clienti come ING Nationale-Nederlanden, Michael Page International, Arkema
Quimica, Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre o Deutsche Bank Credit, la filiale spagnola di Esker potrebbe così
proporre ai propri clienti di automatizzare e di esternalizzare i loro invii di posta e di fax.



a Inforsistem di offrire ai propri clienti il proprio servizio di posta e fax on demand basandosi sulla tecnologia Flydoc
di Esker: utilizzo della tecnologia Flydoc senza marchio, personalizzazione dell’interfaccia utente con i colori di
Inforsistem…I clienti di Inforsistem potranno inviare la loro posta direttamente dal loro desktop (mailing marketing,
fatture, raccommandate…).

In questo contesto, Inforsistem ha anche beneficiato dei consigli e del supporto di Esker per costruire il suo centro di
produzione di Barcelona dotato di stampati Xerox e di imbustatrici Pitney Bowes.

“Siamo felici di questa partnership che ci permetterà di approfittare dell’esperienza e della tecnologia di Esker per aprirci a
nuovi mercati e proporre nuovi servizi innovativi ai nostri clienti!” ha dichiarato Mario Alvarez, Direttore di Inforsistem.
Una strategia di espansione internazionale sul mercato della posta e del fax on demand
Dopo le Poste belga e Pitney Bowes Asterion in Francia, questa partnership con Inforsistem in Spagna rafforza la strategia
di espansione internazionale di Esker sul mercato della posta e del fax on demand.

Oltre ai suoi centri di produzione di posta e fax presenti in Francia, Stati-Uniti e Australia, Esker sviluppa da 2 anni delle
partnership con importanti attori del mercato delle poste, della stampa e dell’imbustamento in modo da coprire l’insieme dei
Paesi industrializzati nei quali Esker non è presente.

“Dopo il Belgio, la Francia e la Spagna, cerchiamo adesso di estendere la nostra rete di partnership nel mondo intero.
Siamo in attiva ricerca di partner in Inghilterra, in Italia, in Germania e sul continente asiatico” spiega Eric Thomas,
Direttore Internazionale delle Alleanze Strategiche e dello Sviluppo Commerciale di Esker.
A proposito di Esker (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Con oltre 80.000 clienti, 2 milioni di utenti nel mondo e l’85% del proprio fatturato realizzato fuori dalla Francia, di cui il 60% negli Stati Uniti, Esker è
l’editore di software europeo più presente a livello internazionale.
Creata nel 1985, Esker è oggi il leader mondiale della dematerializzazione dei documenti e si posiziona come il primo ERP del mondo documentale.
Con il 50% di crescita media sugli ultimi due anni, le due offerte di dematerializzazione di Esker riscontrano un grande successo:


La soluzione di dematerializzazione Esker DeliveryWare: destinata alle medie e grandi aziende, DeliveryWare è la prima soluzione integrata che
permette di dematerializzare l’invio dei documenti aziendali dalla ricezione alla distribuzione e di eliminare in questo modo la carta dai grandi
processi di gestione come gli ordini, gli acquisti o i pagamenti.



L’ ufficio postale elettronico Esker FlyDoc: vera alternativa all’ufficio postale fisico, FlyDoc è la prima offerta di invio online della posta che permette
di inviare lettere, raccomandate, fax…da internet in modo semplice come l’invio di un email.

Aziende di fama mondiale come Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Osram, Hachette Rusconi, Grundfos…si affidano quotidianamente ad Esker
per dematerializzare l’invio dei loro documenti.
Gli altri prodotti Esker sono:

Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes

Soluzioni di connettività Host Access con SmarTerm® by Esker, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.
Presente in Nord America, Europa e nella zona Asia/ Pacifico, Esker si avvale di 290 collaboratori nel mondo.
nel 2007 Esker ha realizzato un fatturato di 25,87 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati Uniti.
Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner certificati attraverso i quali garantisce alti standard
di servizio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com oppure http://www.esker.it
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